ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE – TRIESTE
SEZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione TAM – Tutela Ambiente Montano
20° Corso anno 2021

MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE
Cari amici, continuiamo a navigare a vista, pertanto la programmazione continua con scadenze
bimensili, in attesa che il Covid-19 ci dia il semaforo verde.
Nel mese di luglio abbiamo avuto l’esperienza di partecipare alla settimana verde a Levico Terme
con il CRUT - Università Trieste APS; senza tante formalità i due enti hanno collaborato con esito
positivo e reciproca soddisfazione. Si è aperta una strada per ulteriori occasioni di attività comuni.
La nostra ripartenza prevede la partecipazione ad eventi in comune.
Primo evento: “MERCOLEDI 8 SETTEMBRE”
Crociera sul fiume Tagliamento e visita al Parco Zoo Punta Verde di Lignano.
Domenica 12 settembre:
Rifugio Pellarini e per i più volenterosi la salita alla forcella Nabois.
Parteciperemo all’evento organizzato dagli amici del CRUT.
Domenica 19 settembre:
Escursione tra carso e vigneti a Prepotto.
Domenica 3 ottobre:
Con il CRUT-CAI TAM sentiero Gemina da Sgonico a Repen con salita (opzionale) al Lanaro.
Domenica 17 ottobre:
Natura a cielo aperto. Villaggio del Pescatore, museo dei dinosauri, chiesa di San Giovanni in Tuba
con Paolo Sossi, esperto naturalista.
Domenica 24 ottobre:
Festa della XXX ottobre, il CAI TAM aderisce al programma appena disponibile.
Domenica 31 ottobre:
Due giorni a Stolvizza di Resia per la festa della chiusura dei sentieri. Al termine della
manifestazione grande festa organizzata dall’ASSOCIAZIONE VIVI STOLVIZZA.
A conclusione della stessa trasferimento in bus all’hotel Carnia per pernottamento e prima
colazione.

Lunedì 1 novembre:
Dopo colazione andremo alla visita di Gemona.
Il programma disponibile al più presto per procedere alle iscrizioni, posti limitati.
A questo evento possono partecipare i soci CAI e CRUT.
Grazie!
In elaborazione il programma novembre-dicembre.
Con gennaio 2022 si procederà al rinnovo della tessera TAM, come avete visto abbiamo deciso di
annullare il rinnovo per il 2021 causa Covid-19.

